GLS

Sport Utility Vehicle.

Nuovo GLS. Una nuova
era dello spazio e del comfort.
Nuovo GLS sfoggia con orgoglio la «S» nel nome, un tributo al modello
da cui discende. Come nessun’altra auto al mondo unisce la sportività
di un SUV alle doti di una Classe S. Sali a bordo e scopri un’esclusività,
un comfort e una sicurezza mai viste.

Un tuffo nell’esclusività.
Su Nuovo GLS ogni sguardo e ogni tocco trasmettono una sensazione esclusiva.
I passaggi fluidi, i sofisticati elementi decorativi in legno e la plancia con display
widescreen interamente digitale si fondono armonicamente ai sontuosi interni.
Nuovo GLS è anche la prima Mercedes del segmento luxury a dotarsi di MBUX,
il sistema di infotainment capace di capire ancora meglio i tuoi desideri.

Comfort massimo.
Design minimalista.

Lo stile è un biglietto da visita.
Con eleganza e disinvoltura Nuovo GLS domina la scena in tutta la sua
essenza. Rendilo ancor più sofisticato con gli interni EXCLUSIVE, il tetto
scorrevole panoramico elettrico e i cerchi fino a 23 pollici. Scegli i fari
MULTIBEAM LED nel frontale e le luci a LED nella coda per donargli ancora
più carattere.

Un vano posteriore inedito.
L’abitacolo di Nuovo GLS è un vero spettacolo: l’ampia generosità
degli spazi restituisce a sette persone il massimo agio, offrendo su
ciascun sedile il tipico comfort di una luxury car e una proposta di
intrattenimento ancora più strepitosa. La seconda fila di sedili è regolabile
in modo completamente elettrico. La terza è più comoda che mai.

L’assetto più efficiente al mondo.
C’è un’arte nella quale Nuovo GLS con assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL
eccelle più di ogni altra auto nel suo segmento: la capacità di mantenere il sangue
freddo anche in situazioni di stress, sia su strada, sia lontano dal manto d’asfalto.
La sensazione di comfort assoluto è garantita da un nuovo motore elettrificato e da
un ricco pacchetto ON&OFFROAD, entrambi a richiesta.

Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Mercedes-Benz User Experience.

Ore di punta, lunghi tragitti notturni o strade sconosciute: il tuo Nuovo
GLS SUV ti viene in aiuto rendendo ogni viaggio più sicuro e speciale
grazie a Mercedes-Benz Intelligent Drive. Scopri la tecnologia insita in
tutte le nostre auto, studiata per offrirti un’ampia gamma di possibilità
che rendono unica la tua esperienza di guida. Perché tu possa arrivare
a destinazione in totale sicurezza, prima di tutto, ma anche in completo relax.

Infotainment ai livelli di GLS. Scopri il fascino della nuova Mercedes-Benz
User Experience ad ogni sguardo, ogni parola e ogni tocco.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Il pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus offre il top del comfort e della sicurezza
e avvicina sempre più Nuovo GLS al traguardo della guida autonoma. Oltre alla dotazione del
pacchetto sistemi di assistenza alla guida puoi avere anche il sistema di assistenza in coda
attivo, utile in autostrada. L’altro valore aggiunto di questo pacchetto è la maggior protezione

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI PER IL COMFORT DI COMANDO E DI VISUALIZZAZIONE

fornita dal PRE-SAFE® impulse side in caso di collisioni lateriali con altri veicoli.

Augmented Reality Video (a richiesta) ti aiuta a destreggiarti meglio in situazioni di viabilità

L’innovativo PRE-SAFE® Sound emette dagli altoparlanti un fruscio che attiva un riflesso

complesse. Il sistema filma con una telecamera l’area circostante, associa le immagini live con

protettivo: per qualche istante l’orecchio si isola per proteggersi dai rumori di un impatto.

indicazioni pratiche virtuali sul traffico e ti indica il tutto con chiarezza sul display multimediale.

Servizio parcheggio completo a bordo. Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con

Bastano due semplici parole come «Hey Mercedes» per attivare il sistema di comando vocale

telecamera a 360° facilita sia la ricerca di un parcheggio, sia le manovre in entrata e in

VOICETRONIC, in grado di capire quasi ogni parola e addirittura di elaborare il linguaggio

uscita necessarie. Spetta a te scegliere se parcheggiare da solo sfruttando la visuale a 360°

indiretto. È per esempio sufficiente un semplice «Ho freddo» e la climatizzazione reagisce

o lasciare che sia l’auto a farlo per te.

aumentando la temperatura.

Plancia con display widescreen.

Surround Sound System Burmester®.

Cerchi da 23 pollici.

Tetto scorrevole panoramico.

Nella plancia con display widescreen il display sulla plancia e quello multimediale formano
un tutt’uno. I due display a colori interamente digitali sono alloggiati sotto un vetro di
copertura comune e si fondono armoniosamente e senza soluzione di continuità nel design
degli interni. Il display multimediale si presenta per la prima volta in questa versione
sospeso: un tocco d’eleganza che non passa inosservato.

26 altoparlanti e una potenza complessiva di 1610 watt rendono il Surround Sound System
Burmester® High-End 3D un’esperienza unica. Grazie alle cinque impostazioni d’ascolto
predefinite puoi adeguare il suono alle tue preferenze e ottimizzarlo individualmente per
ogni sedile. La tecnologia di compensazione del rumore (Vehicle Noise Compensation)
adegua il suono in maniera dinamica alla situazione di guida. Perfettamente riuscito è anche
il design degli altoparlanti che, anche spenti, sono all’altezza dei più elevati standard.

Su misura per te: Nuovo GLS è disponibile con ruote fino a 23 pollici e con un’elegante
scelta di cerchi in diversi design e colori per dare un tocco di personalità e glamour al look.

Il tetto scorrevole panoramico (a richiesta) ti restituisce una sensazione di libertà assoluta
e rende l’abitacolo molto luminoso. Agli esterni conferisce leggerezza ed esclusività.

PREMIUM.
Superiorità e presenza: gli esterni fondono le peculiarità di un SUV a un design grintoso e
moderno. Le dimensioni generose trasmettono una sensazione di controllo assoluto e
sicurezza. Gli elementi cromati imprimono una nota di stile in più. Gli interventi sull’aerodinamica hanno permesso di raggiungere valori di efficienza di tutto rispetto, oltre che una
gradevole acustica durante la marcia. Scopri il non plus ultra dell’eleganza: materiali di
pregio, dimensioni generose e soluzioni intelligenti sono gli elementi che permettono di
offrire un ambiente raffinato e un comfort eccellente su tutti e sette i posti di serie.

Lo stile espressivo della versione PREMIUM imprime agli esterni un tocco di spiccato
dinamismo, tra gli highlight di questa versione spiccano: Sospensioni AIRMATIC, Keyless
go Comfort, Mirror package, Multibeam led, Wireless charging, Pacchetto parcheggio con
telecamera posteriore, portellone posteriore EASY-PACK,volante sportivo multifunzione,
plancia con display widescreen, display multimediale MBUX e climatizzatore automatico.

PREMIUM PLUS.

Pacchetto Night.

La versione PREMIUM PLUS aggiunge alla versione PREMIUM i seguenti equipaggiamenti:
Energizing Package, Sound System Burmester, Chiusura servoassistita delle porte,
Pacchetto sistemi assitenza alla guida, Tetto apribile panorama, Pacchetto parcheggio con
telecamera 360°, Memory Package.

Il pacchetto Night, a richiesta per PREMIUM e PREMIUM Plus, offre dettagli che accentuano la
sportività e lo stile dell’auto. Molti elementi sono in nero o in nero lucido.

9G-TRONIC.

E-ACTIVE BODY CONTROL.

Lascia che sia l’auto a cambiare per te: con il cambio automatico 9G-TRONIC i cambi marcia sono impercettibili. Nove marce permettono
di mantenere basso il regime del motore, riducendo i consumi e la rumorosità.

Con l’E-ACTIVE BODY CONTROL, Nuovo GLS si dota di un assetto attivo completamente riprogettato, comprensivo di
ROAD SURFACE SCAN, che riconosce le condizioni del manto stradale tramite telecamera, e della funzione di inclinazione
dinamica in curva CURVE. L’assetto valuta inoltre la situazione di marcia, la velocità e il carico, modificando automaticamente lo smorzamento e il sistema di regolazione del livello per ogni singola ruota, così da ottenere un comfort di guida
eccellente e una stabilità straordinaria sia sull’on-road che sull’off-road.

Basta selezionare i programmi «Comfort» ed «ECO» tramite il DYNAMIC SELECT e il 9G-TRONIC è pronto a snocciolare le nove marce
con fluidità ed efficienza per garantirti il giusto comfort di marcia. Se vuoi dare al cambio un’impronta più sportiva ti basterà premere
un pulsante per ottenere cambi marcia istantanei e sportivi che mantengono sempre il motore a un regime ideale. Con la modalità
sportiva potrai divertirti di più alla guida migliorando anche le performance.

Dati tecnici.

Dimensioni.
Motori diesel
350d 4MATIC

400d 4MATIC

Cilindrata (cm3)

2.925/L6

2.925/L6

Potenza nominale1 (kW [CV] a giri/min)

210 [286]/3.400-4.600

243 [330]/3.600-4.200

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)

7,0s

6,3s

Velocità massima (km/h)

2273

2383

Ciclo urbano

11,1-9,4 l/100 km

11,1-9,4 l/100 km

Ciclo extraurbano

6,9-6,3 l/100 km

6,9-6,3 l/100 km

Ciclo combinato

7,9-7,6 l/100 km

7,9-7,6 l/100 km

Emissioni di CO combinate (g/km)

208-201

208-201

Classe di emissione /categoria di efficienza6

Euro 6d ISC

Euro 6d ISC

988 882

1823
–
18381

463
510

Consumo di carburante (l/100 km)
4

4
2

5

1022

1051

963

444

824
–
8391

3135
5207

1545

838

570

377

346

1669
1956–20301

842/7422
518

391

2025
1053/11532
/
1277 13772

1136

1523
1291

1506

Il meglio per il motore:
Mercedes-Benz Original Oil.

1

Dati relativi a potenza nominale conformi al Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione attualmente in vigore. 2 Disponibile solo per un periodo di tempo limitato. 3 Limitata elettronicamente. 4 I valori indicati sono stati rilevati
con le tecniche di misurazione prescritte. I dati indicati sono i valori di «CO2 NEDC» calcolati ai sensi dell’art. 2 n. 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. I consumi di carburante sono stati calcolati sulla base di questi valori.
Per ulteriori informazioni sui consumi ufficiali di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 ufficiali di autovetture nuove si rimanda alle «Linee Guida sui consumi di carburante, sulle emissioni di CO2 e sui consumi energetici di
vetture nuove», disponibili gratuitamente presso tutti i punti vendita della Casa e presso la Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT, www.dat.de). I dati riportati non si riferiscono a un’unica vettura e non fanno parte dell’offerta,
ma servono solo a effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori possono variare in funzione degli equipaggiamenti a richiesta scelti. 5 Indicazione valida solo all’interno dell’Unione Europea. Sono possibili differenze specifiche
per Paese. 6 Dato ricavato sulla base delle emissioni di CO2 misurate tenendo conto della massa della vettura. Valido solo in Germania. Ulteriori dati tecnici sono disponibili al sito www.mercedes-benz.it

1485

1278

1692
2157
1

Con pneumatici di dimensioni da minime a massime e assetto normale o per guida in autostrada.

2

Con divano posteriore avanzato di 100 mm.

Tutti i dati sono espressi in millimetri. I valori raffigurati sono da intendersi medi e validi per vetture con equipaggiamento di base e senza carico.

Mercedes-Benz è tra i partner che hanno istituito nel 2000 la fondazione internazionale «Laureus Sport for
Good Foundation», la più importante iniziativa a sfondo sociale del brand Mercedes-Benz. Attraverso progetti
sportivi di natura sociale, Laureus Sport for Good sostiene bambini e ragazzi bisognosi, aprendo loro nuove
prospettive e trasmettendo valori importanti come spirito di squadra, rispetto e determinazione. «Change the
Game for Kids» è il nostro leitmotiv che vogliamo condividere con voi. Acquistando una Mercedes sostenete
la fondazione «Laureus Sport for Good».

Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione: successivamente alla chiusura redazionale (22.03.2019)

diritto. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture

possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura o alla forma ed ai

di serie. Pubblicazione a carattere internazionale. Dichiarazioni relative a disposizioni legali e fiscali e le loro conseguenze

colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna nella misura in cui tali modifiche, tenendo

sono tuttavia valide solo per la Repubblica Federale di Germania al momento della chiusura redazionale di questa pubblica-

presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili da parte del Cliente. L’impiego di caratteri o numeri per indica-

zione. Per il relativo aggiornamento vincolante ti preghiamo di rivolgerti al tuo Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.

re ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non danno origine ad alcun
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